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MINIGUIDA AI CORSI
Accademia Musicale di S. Miniato Basso,
c/o Casa Culturale, via G. Pizzigoni n°10, 56028 S. Miniato Basso, (PI)

L 'Accademia Musicale di S. Miniato Basso nacque per iniziativa di un gruppo di giovani musicisti sanminiatesi, in
base a un progetto nato intorno alla fine degli anni 80’.
Costituitasi in associazione nel 1991, opera fin dal secondo anno di attività presso la Casa Culturale di S. Miniato
Basso.
Dal 1992 fa parte dell’Associazione Italiana Scuole di Musica e dal 1993 organizza e gestisce i corsi di musica
all'interno dei Laboratori Comunali Culturali di Castelfranco di Sotto, sotto l’egida del Gruppo Teatrale “Four Red
Roses”.
Negli anni successivi l’Accademia ha avviato scambi con altre scuole, ha organizzato dal 1993 al 1997 il raduno
regionale delle scuole di musica ed ha partecipato a quasi tutte le edizioni delle “Giornate Nazionali della Musica”
indette annualmente dall’AIdSM.
I nostri gruppi strumentali hanno partecipato alle edizioni 1995, 1998 e 2000 del “Festival della Gioventù musicale
Europea”, manifestazione che vede la partecipazione di centinaia di giovani musicisti provenienti da tutte le
nazioni d'Europa, rispettivamente in Ungheria, Spagna e Norvegia. Dal 1995, grazie all’iniziativa di gemellaggio
avviata dall’amministrazione comunale di San Miniato, l'Accademia ha avviato un’interessante attività di scambio
e collaborazione con la Scuola di Musica di Villeneuve lez Avignon (Francia).
Grazie alla propria attività, ormai ventennale, l’Accademia ha formato eccellenti musicisti che operano a livello
professionale in vari ambiti del settore musicale: dal concertismo, alla didattica, fino all’ambito organizzativo e
manageriale. La presenza di più sedi a livello comprensoriale: San Miniato, Castelfranco di Sotto e, per un certo
periodo, Montopoli in Valdarno, ha assicurato oltre alle importanti opportunità di formazione dei musicisti della
nostra zona, la progressiva crescita di un dilettantismo qualificato, parte del quale collabora oggi con la nostra
associazione.
Le circa 3500 ore di lezione impartite annualmente a un numero di iscritti ormai assestato intorno alle cento unità
confermano la fiducia dell’utenza e la validità dell’offerta didattica e culturale, attestata nel riconoscimento e nel
patrocinio da parte della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di San Miniato e Castelfranco di
Sotto, che annualmente erogano contributi per lo svolgimento delle nostre attività
In Accademia si fa ogni tipo di musica: sia colta che extracolta. Si accede dall’età di quattro anni con corsi e
metodologie appropriate, si prevedono percorsi finalizzati all’alfabetizzazione musicale e all’apprendimento
strumentale degli adulti, si lavora su programmi in linea con le esigenze del territorio e con le ultime novità
didattiche e legislative, quali la riforma degli studi accademici e le nuove metodologie di formazione strumentale e
orchestrale.
I frutti più interessanti del lavoro svolto si concretizzano nelle attività di musica d’insieme: un gruppo di archi, un
ensemble di fiati, un coro, un piccolo ensemble e due gruppi di musica moderna danno la possibilità a chiunque,
anche a chi non frequenta i nostri corsi, di fare musica insieme agli altri, conseguendone risultati interessanti e
traendone lo spunto per una ulteriore crescita musicale.
La nostra offerta formativa
Per ragioni di ordine pratico, oltre che didattico, il piano di studi è stato articolato in fasce corrispondenti ai vari
ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Una fascia apposita è costituita dai corsi
per adulti.
-

Area “Infanzia”: è riservata ai bambini di 4 e 5 anni e si incentra sulle attività di “Giocomusica” a cui può
affiancarsi un primo avvio allo strumento. Attraverso il gioco i bambini prendono confidenza con il ritmo e
il suono, sperimentano con il proprio corpo le relazioni tra musica e movimento, imparano
progressivamente ad ascoltare e ad “osservare” attraverso l’orecchio il proprio ambiente di vita. Il
“Giocomusica” può integrare o completarsi con attività quali il “Piccolo coro”, l’orchestra ritmica, le prime
esperienze di musica d’insieme.

-

Area “Primaria”: è riservata ai bambini dai 6 agli 11 anni e si incentra sullo studio dello strumento e sulla
musica d’insieme. La scelta dello strumento avviene su consiglio degli insegnanti, in accordo con i genitori,
valutate le attitudini e le preferenze del bambino. Alla lezione individuale si affiancano le attività di
“Musica di base”, “Canto corale” e “Musica d’insieme”, spesso cumulabili in un’unica lezione settimanale.

In questa fascia è possibile partecipare ai laboratori e alle iniziative modulari proposte dall’Accademia
(insieme archi e fiati, iniziative interdisciplinari, altri progetti specifici a carattere periodico e gratuito).
-

Fascia “Secondaria 1”: è riservata ai ragazzi dai 12 ai 14 anni e si incentra, oltre che sullo studio dello
strumento, sul potenziamento delle attività collettive e sulla creazione di una cultura musicale di base.
Prevede una lezione individuale affiancata dai corsi di “Conoscenza del Linguaggio Musicale”, “Musica
d’insieme” e “Canto corale”. Si completa con la partecipazione ai vari progetti e laboratori organizzati
dall’Accademia.

-

Fascia “Secondaria 2”: è riservata ai ragazzi dai 15 ai 19 anni e prevede il potenziamento delle capacità
tecniche e di espressione strumentale individuale e collettiva, la conoscenza del repertorio e la formazione
culturale dello strumentista. In linea con i programmi dei licei musicali e con i corsi pre - accademici dei
conservatori, prevede un piano di studi che affianca allo studio dello strumento e della musica d’insieme il
secondo livello del corso di “Conoscenza del linguaggio musicale” e può ampliarsi attraverso un ventaglio
di proposte che prevedono il canto corale, il pianoforte complementare, lo studio di un secondo
strumento, il corso di “Ascolto, repertorio e storia della musica”.

-

Fascia “Adulti”: è riservata a tutti gli iscritti dai 20 anni in poi e si incentra sul corso di “Formazione
musicale per adulti”, cui si affianca generalmente lo studio dello strumento. Il percorso di studi può
comprendere le attività e i corsi di “Canto corale”, “Musica d’insieme”, “Pianoforte complementare o
secondo strumento”, “Ascolto, repertorio e storia della musica”. Anche da questa fascia si accede
liberamente a tutti i laboratori e progetti proposti dall’Accademia.

PER I BAMBINI NUOVI ISCRITTI FINO A 11 ANNI IL PRIMO MESE E’ GRATUITO
Per informazioni ed iscrizioni:
C/o la Casa Culturale ( piano terra ) via Pizzigoni ,10 a S. Miniato Basso:
Segreteria: Giovedì h.17,00-20,00
Telefono 0571-419595, FAX 0571- 920316 Cell. 338/7591028
E- Mail: accademiamusicalesm@libero.it; marziavignozzi@libero.it
Sul web: www.accademiamusicale.biz, oppure gruppo Facebook: Accademia Musicale

